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Prot. n.  10098 IV.5                                                                                                                           Cinquefrondi, 23/12/2021 
 

 

All’Albo 
All’ Amministrazione trasparente 

Agli Atti 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 
 

Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento. 
                       Progetto “IL MIO POSTO È QUI” - codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-31 

        Interventi per il successo scolastico degli studenti  CUP E43D21001300007 
 
        Progetto  “Una scuola per tutti” - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 

                       Competenze di base  CUP: E43D21001310007 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) – Programma Operativo Nazionale 
(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE E FDR - Asse I – Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
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VISTA la candidatura n. 1050265 presentata da questo istituto agli atti prot. n. 4580 del 21.05.2021; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di  istruzione e formazione 

prot. n. AOODGEFID/16991 del 25 maggio 2021, con la quale sono state pubblicate le graduatorie regionali 
definitive; 

VISTA    la nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
prot. AOODGEFID/17509 del 04 giugno 2021 di autorizzazione progetti per un importo complessivo di   
€ 99.974,42  ; 

VISTE     le indicazioni del M.I. contenute nella stessa nota di autorizzazione del progetto; 
   VISTA        la delibera del collegio dei docenti n. 75  del 26.05.2021 di approvazione della candidatura  per la 
                     realizzazione di “Pon Avviso 9707 – Apprendimento e Socialità”; 
  VISTA         la delibera n. 23 del 30.06.2021 del Consiglio di Istituto di approvazione   della candidatura per la 
                   realizzazione di “Pon Avviso 9707 – Apprendimento e Socialità”; 
PRESO ATTO  che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica 
                    per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

DECRETA 
1. Di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente Progetto – 

per un importo complessivo di €. 99.974,42 - come indicato nella tabella sottostante: 

 
Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A “IL MIO POSTO È QUI” - codice 
progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-31 

€ 15.246,00 

10.2.2A “Una scuola per tutti” - codice 
10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 

€ 84.728,42 

 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 
Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-31 
Musica è… € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-31 Insieme sulle note € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-31 Musicando € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 La lingua è un gioco € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 Tra le righe la mente vola € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 
La lingua per pensare, 
comunicare e imparare 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 
La lingua italiana per 
imparare e studiare 

€ 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 Competenti si diventa € 4.561,51 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 Mi diverto con l’italiano € 4.561,51 
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10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 ENGLISH FOR YOU € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 English is funny € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 
“I speak  English…very 

well” 
€ 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 ENGLISH TIME € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 Mi diverto con i numeri € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 
La matematica non è un 

problema 
€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 A spasso con le formule € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 Matematica…mente € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 

La diversità non fa la 
differenza: la Costituzione 

come bussola per 
prevenire le 

discriminazioni 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 Artistica…mente € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 
Viaggio nel mondo 

dell’arte 
€ 4.977,90 

 

2. L’iscrizione del Progetto, nel Programma Annuale E.F. 2021, per come di seguito indicato: 

- Nella sezione ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - 
aggregato) – 01“Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 - voce), istituendo la sottovoce “Pon per la scuola 
(FSE)” (liv. 3) del Programma Annuale; 

- Nella sezione SPESE, nel suddetto Mod. A, sarà istituita, nell’ambito dei Progetti (liv. 1) – P02 Progetti 
in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Progetti di 
Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021” e, in esso, sarà riportato il codice identificativo 
del progetto assegnato nella nota autorizzativa (P02.021). 

 

Il presente atto viene trasmesso al DSGA Rag. Domenico VALERIOTI e al Consiglio di Istituto per la formale 
presa d’atto e pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica “Amministrazione trasparente” per garantire 
la massima diffusione. 

      Il Dirigente Scolastico 
   Pasqualina Maria ZACCHERIA 

                                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
 


